
 

 

 

 

 

COMUNE DI URAGO D’OGLIO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE PREMIO DI LAUREA ANNO 2021 
 
 

Al  
COMUNE DI URAGO D’OGLIO 
Piazza G. Marconi n. 26 
Servizio PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il ____________________________ 

residente a Urago d’Oglio (cancellare la voce che non interessa)  

dalla nascita / dalla seguente data _________________________________________________ 

attualmente domiciliato in via _______________________________________________ n. ___  

telefono________________________e-mail_________________________________________    

Codice fiscale__________________________ 

C H I E D E 
 

di poter partecipare al bando pubblico per l’assegnazione dei Premi di Laurea, indetto 
dall’Amministrazione Comunale per l’anno 2021. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalla legge.  
 
Dichiara quindi quanto segue: 
 
❑ di aver frequentato il Corso di Laurea/Studio in ___________________________________ 

Facoltà/Dipartimento di ______________________________________________________ 

presso l’Università _______________________________ sede _______________________ 

 
❑ di essersi laureato/a nel periodo gennaio – agosto 2021 

 
❑ che il testo presentato rappresenta la conclusione del seguente percorso formativo  

(barrare una soltanto delle caselle): 

o corso di laurea triennale (laurea breve) 
o corso di laurea biennale magistrale/specialistica 
o corso di laurea magistrale a ciclo unico 



 

 

 
❑ che il titolo della tesi di laurea o elaborato finale è il seguente: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

e che la data di discussione è _______________ con votazione riportata pari a _________; 

 
❑ di avere / non avere (barrare la parte che non interessa) già ottenuto un premio analogo 

per il lavoro presentato; 
 
Il/la sottoscritto/a chiede altresì: 
 
❑ che, in caso di assegnazione del premio di laurea, la somma spettante venga accreditata 

presso il seguente Istituto di credito (solo se il richiedente è intestatario o cointestatario 

del conto): 

Banca ___________________________________ agenzia di ______________________ 

Cod. IBAN _____________________________________________________________ 

conto corrente intestato a ____________________________________________________ 

 
oppure 

 
❑ che, in caso di assegnazione del premio di laurea, di ritirare direttamente la somma 

spettante presso la Tesoreria del Comune di Urago d’Oglio, dietro presentazione del 
proprio documento di identità e della cedola rilasciata dall’Ufficio comunale preposto. 

 
Data _______________________    _________________________________ 
                     (firma leggibile) 
 

Allegare 
- documento d’identità del richiedente 
- copia della tesi o elaborato  

_______________________________________________ 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in mancanza il Comune di Urago 
d’Oglio potrebbe trovarsi impossibilitato a dare seguito alla pratica in relazione alla quale vengono raccolti i dati, ovvero a 
erogare il servizio richiesto o a dare riscontro alla Sua comunicazione.  
Il Comune di Urago d’Oglio La informa che il trattamento dei suoi dati personali avverrà, nel rispetto del Regolamento UE 
679/2016 e del D.lgs. 196/2003, per realizzare le finalità istituzionali dell’Ente e nello specifico per gestire la pratica in 
relazione alla quale i dati sono raccolti ovvero per gestire le Sue eventuali istanze o richieste.  
Per maggiori informazioni La invitiamo a consultare l’informativa pubblicata all’indirizzo 
https://www.comune.uragodoglio.bs.it/protezione-dei-dati-personali, disponibile su richiesta presso gli uffici 
dell’Ente, o a rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune di Urago d’Oglio inviando una 
mail al seguente indirizzo: dpo@uragodoglio.gov.it 

 

https://www.comune.uragodoglio.bs.it/protezione-dei-dati-personali

